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..L sottoscrittO ~/.Q.V.AN.N.J. Aft:~1AL.Q.@g " .
NatO. ìI ..()J../ Q3./.l2S5. s..A..~~Y.:P. Prov ~ .

Residente in 5.A.fr:@..I!!P.q via/~ ..:~-.:..A.~\..'-.~./~.~.( n" ?ql8
Tel. Abìtazione ..!?4.8..1. a..1.ef4 Tel. cellulare .338.. 3.Z.43.q.7:5 .
Codice fiSCa!Ji~.~.~~.H..?~P~.~Wmaìl (Obbligatorial . j~t'\~g.Ir~.@.r·~1·.J- Coin
Professione .iN$~~.~ presso J ?1?.'~.}.~A~f.9.I(mL.~,..fiIJ!CtZ-1A

avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PONFE5R

CHIEDE
di partecipare alla selezione IO qualità dì

ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n, 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. secondo le dìsposizroni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R.n. 445-00. dichiara quanto segue:
· di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero
..dì non essere stato destituito da pubblico impiego;
_di non trovarsi in alcuna posizione dì incompatibilità con il pubblico impiego;
· essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
di non essete collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto..

· di essere in godimento dei diritti politici;
· di possedere ì requisiti necessari per espletare l'incarico, così come si evince dal curriculum vita e;
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
· di essere disponibile a partecipare agli incontri con ilDirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
-dì conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'Inserimento e
l'aggiornamento delle attività svolte;
di impeg~a.!si il documentare tutte le ,!!~!vi~à_disua pertinenza;
li sottoscritto. inoltre. dichiara:
udl aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettìsta
~NONaver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettist_~
(barrare la voce di mteressej.

Allega alla presente domanda:
Curriculum in formato Europeo;
Ovvero il Curricufum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore;
Allegatoà-Scheda punteggio EspertoProgettista;
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A!legatoD Privacy;
Fotocopie dì un documento di riconoscimento in corso di validità El del codice fiscale debitamente firmate
in originale.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
• dì avere preso visione del bando tè dì accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei reqUisiti, qualltà e titoli riportati nella domanda e nel

curriculum vìtae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR28.12.2000 n. 445,

DATA

AlLEG.ATO E I
I

Ai sensi del D.L 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali I
I

e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per finì istituzionali e necessari I
per la gestione della presente istanza, ivi compresi quellì definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le ì
finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

DATA O~I04[20i(
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